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1

GENERALITA’

La scrivente società SNB Service srl, sede legale ed amministrativa in via Giovanni Boccaccio n.34/Q,
35128 Padova, CF/P. IVA: IT 04549280289, E mail: info@snbsrl.it Determinazione Dirigenziale n.28, in
data 29 gennaio 2019 dal Comune di Bibbona, Provincia di Livorno, Area 4 – Edilizia Privata e
Urbanistica, Piazza Cristoforo Colombo 1, 57020 Bibbona (LI), Codice Fiscale - Partita Iva:
00286130497 - Codice Univoco Ufficio: UF9A8D, ha eseguito un service tecnico di valutazione del
rischio bellico residuo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione od Esecuzione dell’opera.
La valutazione preliminare del rischio bellico residuo ascrivibile al sito progettuale è stata eseguita
mediante un’idonea analisi storico-documentale, finalizzata ad evidenziare l’attività bellica ufficiale del
sito in esame, riferita all’intervento denominato in via breve “Riprofilatura stagionale della spiaggia con
sedimenti marini a nord di Marina di BIbbona” – Codice C.I.G. Z1A26C17EB.
L’analisi storico - documentale è stata eseguita per determinare la tipologia prevalente di attività bellica
censita per il sito in esame, valutata in relazione alle modificazioni dello stato di fatto in epoca post
bellica, sovrapposto allo stato di progetto, integrato da valutazione geologiche, geotecniche e balistiche.
L’inquadramento storiografico preliminare dell’area, eseguito con l’analisi dei dati sensibili e delle
informazioni note estratte da archivistica ufficiale, integrato dall’analisi documentale, permette di
ottimizzare il processo complessivo di gestione del rischio bellico residuo e pianificare la successiva fase
di messa in sicurezza convenzionale, qualora si valuti un livello di rischio non accettabile.
L’analisi storiografica è l’attività più idonea per conoscere con esattezza dati documentati sensibili quali:
- Tecniche di combattimento adottate dai singoli belligeranti;
- Tipologia, natura, dimensioni delle armi ed ordigni impiegati;
- Aree territoriali oggetto di scontri o combattimenti tra fazioni opposte.
Di grande aiuto in questi casi sono le fonti informative reperibili, quali principalmente:


La letteratura esistente in materia bellica (bibliografia varia);



I rapporti ufficiali censiti sui bombardamenti aerei alleati (cronologia ufficiale Usaaf, Raaf);



Le analisi fotografiche e le relative interpretazioni (fotogrammetria aerea alleata);



I dati di archivio delle Autorità competenti (Uffici Bcm, Prefetture, Stazioni Carabinieri).

L’ubicazione dell’ambito specifico, oggetto di valutazione del rischio bellico preliminare, è rappresentata
in estratto cartografico allegato (figura uno).
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FIGURA 01 – ESTRATTO INQUADRAMENTO AMBITO ANALISI
[FONTE: ENTE COMMITTENTE – DOCUMENTAZIONE TECNICA]

Un’adeguata analisi storiografica iniziale rappresenta attività minima necessaria per tracciare il quadro
legale oggettivo riferibile al potenziale rinvenimento di ordigni residuati bellici, al fine di limitare il profilo
di responsabilità a carico del committente, proprietario o concessionario delle aree di progetto.
Un’integrativa analisi documentale mirata in particolare a verificare la presenza e l’incidenza di eventuali
interventi di natura antropica che hanno alterato le condizioni del piano di campagna originario, risalente
al periodo bellico (riporti, rimaneggiamenti, opere antropiche in elevazione o in profondità) ed a valutare
l’impatto e l’incidenza delle opere progettuali rispetto al piano di campagna attuale ed al piano di
campagna originario, consentirà eventualmente di limitare il potenziale rischio residuo del sito in esame.
Il fine della presente analisi è di consentire al Coordinatore per la Sicurezza dell’opera di definire il livello
di accettabilità o non accettabilità del rischio bellico residuo e l’eventuale successiva procedura di messa
in sicurezza convenzionale, secondo procedure standardizzate previste da normativa tecnica vigente.
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OBIETTIVO ANALISI

La presente specifica tecnica si pone l’obiettivo di eseguire una corretta valutazione preliminare del
rischio bellico residuale ascrivibile all’area di progetto, al fine di permettere l’esecuzione dei sondaggi in
sicurezza e di determinare la necessità o meno di procedere in fase successiva con un intervento di
messa in sicurezza convenzionale, definito da normativa tecnica vigente.
La compenetrazione tra i dati documentali [analisi storiografica], lo stato di fatto sovrapposto allo stato di
progetto [analisi stato di fatto] ed i dati empirici raccolti su campo [analisi strumentale] permetterà la
definizione di massima del grado di rischio bellico residuo dell’area progettuale.
L’analisi storiografica è stata eseguita mediante raccolta dati ed informazioni storiche prodotte da archivi
ufficiali, escludendo informazioni non preventivamente censite, relative per esempio a memorialistica
soggettiva (diari, scritti postumi) prodotta da singoli combattenti non suffragate da bibliografia ufficiale.
L’analisi documentale è stata eseguita mediante la raccolta, integrazione, armonizzazione e valutazione
complessiva dei dati messi a disposizione dalla committente, riguardo ai diversi interventi di
antropizzazione che hanno interessato o modificato il piano campagna esistente del sito oggetto di
monitoraggio di campo, nel corso del periodo post-bellico.
L’analisi strumentale eseguita su area progettuale, vista la tipologia di opere antropiche previste, con
relativa incidenza sotto piano di campagna consegnato, è stata limitata all’esplorazione superficiale del
piano campagna attuale esistente con analisi geofisica magnetica, mediante prospezione gradiometrica.
La successiva definizione di ulteriori eventuali interventi di antropizzazione in area progettuale resta
unicamente ad arbitrio ed insindacabile giudizio del R. U. P. [Responsabile Unico del Procedimento] e
del C.S.P. (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione) figura legislativamente direttamente
preposta, ai sensi della Legge n. 177, emanata in data 1° ottobre 2012, oggetto di successivo decreto di
attuazione interministeriale (D.M. 82/2015).

3

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

In termini normativi, le fonti del diritto in materia di residuati bellici sono le seguenti:


Determinazione Autorità Vigilanza LL.PP. n.9 e Deliberazione n.249 anno 2003.



Testo Unico Sicurezza [D. Lgs 81/2008].
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Legge N. 177 del 01 ottobre 2012.



D.M. N.82 del 11 maggio 2015.



Parere Ministero Lavoro Politiche Sociali 29/12/2015.



Linee Guida Sicurezza C.N.I. (Consiglio Nazionale Ingegneri) 26/05/2017.



Linee Guida Sicurezza C.N.I. – Revisione 01 – luglio 2018.



Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 9 del 09/04/2003.

Tale determinazione si sofferma sul tema generale della previsione delle cause di sospensione dei lavori
ed alla lettera c) definisce chiaramente la linea di discriminazione che si riferisce all’imputabilità sotto il
profilo soggettivo della responsabilità sul rinvenimento di ordigni bellici.
La determinazione afferma che un’adeguata ricerca (analisi) storiografica intesa ad escludere che il
terreno su cui insistono i lavori non sia stato interessato da eventi di carattere bellico rappresenta
condizione sufficiente per determinare l’esclusione della responsabilità a capo dell’esecutore lavori e
quindi la non imputabilità della responsabilità in capo al soggetto, poiché causa imprevedibile.
Al contrario l’Autorità precisa che “non altrettanto può dirsi per quei territori che sono stati interessati da
azioni militari terrestri o aeree per i quali, in assenza di efficaci interventi di antropizzazione, non poteva
escludersi la presenza di ordigni bellici inesplosi”.


Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 249 del 17/09/2003.

Tale deliberazione viene a suggerire il principio sopra espresso secondo il quale l’alea del ritrovamento
di ordigni bellici non può ricadere nell’esecutore dei lavori, se esso abbia ottemperato a tutti gli atti
necessari per l’esclusione dell’interessamento dei terreni da eventi bellici, con la conseguente
ammissibilità per non manifesta infondatezza della riserva iscritta per maggiori oneri sostenuti connessi
alla bonifica dei terreni.
Ad ulteriore consolidamento dei profili d’imputabilità delle responsabilità e della riconducibilità del
rinvenimento di ordigni bellici tra le cause imprevedibili e quindi tra le cause di forza maggiore, giova
l’esecuzione di verifiche preventive sui terreni concessi mediante apposite strumentazioni di rilevamento,
documentate in specifico verbale (relazione tecnica) elemento di successiva garanzia della correttezza
dell’operato delle parti in termini di responsabilità soggettiva.


Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

L’obbligo legislativo associato a una responsabilità diretta vige a carico dell’ente proprietario o
concessionario di un’area di pubblico godimento e consiste pertanto nella corretta ed esaustiva
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valutazione del rischio bellico residuale. La scelta progettuale finale sulla tipologia di attività o procedura
definita, con la relativa assunzione di responsabilità, spetta unicamente alle figure responsabili preposte
per ente proprietario o concessionario delle aree progettuali [CSP / CSE].


Legge N. 177/2012.

In data 1° ottobre 2012 è stata approvata la Legge N 177 dal titolo “modifiche ed integrazioni del D. Lgs
81/2008 in materia di ordigni residuati bellici” rinvenibili in territorio nazionale. Il testo integrale è
disponibile su G.U. N. 244 del 18/10/2012. In sintesi, il testo prevede le seguenti modifiche:
a) Obbligo diretto a carico del C. S. P. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) di
eseguire la valutazione preliminare del rischio bellico residuale di un’area progettuale;
b) Previsione del C. S. P., in caso di rischio residuo, di una messa in sicurezza convenzionale;
c) Esclusiva competenza del Ministero della Difesa in materia di procedure di messa in sicurezza;
d) Predisposizione a cura del Ministero della Difesa di un sistema di qualificazione per imprese
specializzate in bonifica bellica (in sostituzione dell’ex Albo A. F. A., soppresso in precedenza) dalla data
della pubblicazione del decreto del Ministro della Difesa, di cui al comma due.


D.M. N.82 del 11 maggio 2015 (Regolamento attuativo messa in sicurezza).

In data 26 giugno 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 146 il decreto attuativo
interministeriale (Decreto Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, N. 82),
emanato in data 11 maggio 2015, che produce di fatto e di diritto i seguenti effetti giuridici:
a) Conferisce piena efficacia giuridica alla Legge n 177/2012 (emendamento TUS – DLGS 81/2008) in
materia di valutazione rischio bellico:
b) Riorganizza integralmente il settore della messa in sicurezza (bonifica bellica preventiva e
sistematica.) La piena efficacia di diritto attribuita alla Legge n 177/2012, modifiche ed integrazioni al
T.U.S. in materia di Valutazione Rischio Bellico (V.R.B.) comporta a carico delle figure normative
preposte (RUP/CSP) l’obbligo di procedere in sede preliminare nel modo seguente:


Valutare i rischi derivanti da possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri

temporanei o mobili (art 28 mod), interessati da attività di scavo, Art. 89 - com 1-a)»;


Prevedere, in presenza di rischio residuo non accettabile, la successiva attività di messa in

sicurezza convenzionale (art 91 – comma 2).


Inserire nel P.S.C. evidenza (specifico riferimento) alla valutazione dei rischi derivanti dal possibile

rinvenimento di ordigni (art 100 comma 1).
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Verificare il possesso requisiti impresa certificata - accreditata, in nuovo albo da istituire presso il

Ministero Difesa (art 104 – comma 4 bis).


Inserire in elenco lavori che espongono i lavoratori a rischio di esplosione derivante dall'innesco

accidentale di ordigno inesploso rinvenuto nelle attività di scavo (allegato I.)


Inserire in fase analisi rischi aggiuntivi al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale

di un ordigno bellico inesploso rinvenuto nelle attività di scavo (allegato XII).


In caso di livello di rischio inaccettabile, inserire ai sensi art 25 del D. Lgs 81/2008 un costo di

messa in sicurezza convenzionale (bonifica bellica), oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
In ottemperanza all’approccio adottato, la valutazione del rischio fornirà al Coordinatore Sicurezza
dell’opera gli strumenti necessari per definire il livello di rischio, secondo due tipologie prevalenti:
a) Livello di rischio accettabile per l’area oggetto di monitoraggio, nell’ipotesi in cui il rilievo geofisico non
documenti la presenza di anomalie di cui a massa tipo a potenziale rischio bellico residuo; in tal caso
non necessita un iter procedurale di messa in sicurezza convenzionale;
b) Livello di rischio non accettabile, nell’ipotesi in cui il rilievo geofisico documenti la presenza di
anomalie di campo magnetico di cui a massa tipo ascrivibile a potenziale rischio bellico residuo; in
questo caso è opportuno attivare un iter procedurale di messa in sicurezza presso gli enti ministeriali
preposti (Ministero Difesa – 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio Bcm Padova) attività definita da normativa
tecnica vigente “bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici.”


Parere Ministero Lavoro Politiche Sociali 29/12/2015.

Il parere in esame è espresso in merito a specifica richiesta di chiarimenti a cura del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, avanzata con istanza d’interpello, avente per oggetto l’interpretazione dell’art.12 del
D.Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardava esattamente la corretta
applicazione ed interpretazione delle modifiche apportate da Legge n 177/2012 al T.U.S. 81/2008 in
materia di ordigni bellici in territorio nazionale. I punti rilevanti del parere sono:


La valutazione del rischio bellico di cui alla norma citata (art.91 comma 2bis – D.Lgs 81/2008) deve

intendersi riferita ad attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia.


La valutazione del rischio bellico di cui alla norma citata deve essere sempre eseguita dal

Coordinatore per la Sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo,
nell’ambito del P.S.C. sulla base dei dati disponibili quali analisi storica, analisi documentale ed
eventuale analisi strumentale (rilievo geofisico).
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Linee Guida C.N.I (Consiglio Nazionale Ingegneri) n.69/U/XIX – 26/05/2017 – rev 01, luglio 2018.

La recente circolare emanata dal Consiglio Nazionale Ingegneri (2017 e revisione 2018) dal titolo “Linee
guida per il C.S.P. relative alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e
valutazione del rischio in caso di esplosione” conferma l’approccio normativo adottato, disponendo che
la “valutazione del rischio inerente, la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle
attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come previsto dall’articolo 28 del D.Lgs 81/2008,
rientranti nel campo di applicazione del tiolo IV del predetto decreto”. In sintesi, si ribadisce
l’obbligatorietà della “Valutazione Rischio Bellico” a cura del Coordinatore della Sicurezza dell’opera ed
in caso di livello di rischio non accettabile o non escludibile, l’attivazione della procedura di messa in
sicurezza convenzionale, definita “bonifica ordigni bellici”. Sarà poi l’Ente Committente ad affidare
l’incarico di bonifica ordigni bellici ad impresa specializzata b.c.m. iscritta all’albo ministeriale di
riferimento (Ministero della Difesa). La stessa circolare conferma che gli strumenti messi a disposizione
del coordinatore per la sicurezza per una razionale valutazione rischio bellico residuo sono gli stessi già
descritti dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in circolare del 29 dicembre 2016.
Il Coordinatore della Sicurezza preposto a eseguire la valutazione del rischio bellico residuo, alla fine del
processo di gestione del rischio, dovrà inserire nel documento di valutazione rischi residuali (PSC) le
procedure operative da adottare riguardo al livello di accettabilità del rischio stesso.
La procedura operativa da adottare a cura del C.S.P. sulle aree oggetto di futura antropizzazione definite
a livello di rischio accettabile, nel caso di rinvenimento fortuito ed imprevisto di un ordigno residuato
bellico, a titolo di messa in sicurezza d’emergenza, consiste nell’attivazione di un iter procedurale di
“bonifica bellica occasionale”, mediante sospensione immediata delle attività di scavo, segnalazione
rinvenimento alle A.M. competenti preposte, intervento finale di disattivazione o distruzione definitiva in
sito, a cura dell’ente ministeriale preposto.
La procedura operativa da adottare a cura del C.S.P. sulle aree oggetto di futura antropizzazione definite
a livello di rischio non accettabile, qualora si ritenga opportuno eliminare il rischio bellico residuo, a titolo
dimessa in sicurezza convenzionale preventiva, consiste nell’attivazione di un iter procedurale di
“bonifica bellica sistematica terrestre", iter amministrativo a cura delle A.M. competenti; l’organo
esecutivo normativamente preposto, ai sensi del D. Lgs 66/2010 e D. Lgs 20/2012 in materia di rilascio
di “parere vincolante” in merito all’autorizzazione a procedere, direzione e sorveglianza dei lavori e
verifica finale delle operazioni di bonifica bellica, è il 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio Bcm di Padova.
CIG: Z1A26C17EB

Tipologia: RELAZIONE TECNICA

ID doc: STE.VRB.SNB.LI.000001

Redatto: DOTT BRAGGION M.

Pagina N. 9 di 41

VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO – RELAZIONE TECNICA STORICO-DOCUMENTALE

SNB SERVICE SRL - VIA GIOVANNI BOCCACCIO N. 34/Q

PROGETTO LAVORI DI RIRPOFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SEDIMENTI MARINI A NORD

35128 PADOVA – ISCRIZIONE R.I. PADOVA N. - C.F/P.IVA: 04549280289

DI MARINA DI BIBBONA – COMUNE DI BIBBONA – PROVINCIA DI LIVORNO

E mail: info@snbsrl.it – Sito web: http://www.snbsrl.it

4

ANALISI STORIOGRAFICA

L’analisi storiografica ci permette di conoscere con esattezza dati documentati sensibili quali:


Tecniche di combattimento adottate dai singoli belligeranti;



Tipologia, natura, dimensioni delle armi ed ordigni impiegati;



Aree territoriali oggetto di scontri o combattimenti tra fazioni opposte.

In sede di analisi storiografica preliminare, funzionale alla valutazione del rischio bellico residuo, è stato
adottato un approccio sintetico, funzionale ad ottenere una combinazione logica dei dati raccolti,
provenienti da più fonti ufficiali disponibili, in quanto ogni singolo evento bellico di natura rilevante è
riportato e trattato da più fonti ed in più testi specifici. Le informazioni rilevanti sono poi state filtrate, in
particolare le notizie fornite da memorie storiche di singoli combattenti o singole truppe impiegate in un
determinato fronte, comprese le rappresentazioni cartografiche relative alla disposizione di truppe o
mezzi impiegati. In merito alla documentazione iconografica scelta sono state utilizzate fotografie aeree
immagini prodotte da archivi alleati o collezioni private o pubbliche o da sitografia specializzata,
nell’ottica di documentare le tipologie e gli effetti specifici sul territorio di bombardamenti su aree
obiettivo, consapevoli dell’importanza delle immagini prodotte.

4.1 CENNI STORICI

Le origini di Bibbona sono antichissime ed i primi abitanti risalgono all’Età della Pietra, seguiti dal popolo
etrusco, di cui si conservano ancora oggi alcuni interessanti reperti come la tomba a tholos del VI sec
a.C.Bibbona diventò nel Medioevo uno dei castelli più importanti della Maremma e perciò molto conteso
tra Pisa, Volterra e Firenze. Verso il 1000 molte delle sue terre furono concesse ai conti Della
Gherardesca, che già possedevano molti dei territori toscani. Poco più tardi Bibbona fu un libero
Comune sotto la Repubblica Pisana fino al 1406, anno in cui fu sottomesso al dominio di
Firenze.Risalgono al 1490 i suoi originali statuti che regolavano la vita dei cittadini e che sono rimasti in
vigore fino a fine del ‘700. Bibbona visse un periodo molto fiorente fino al 1549, quando le terre, fino a
quel momento appartenenti alla comunità, furono cedute alla moglie di Cosimo I de’Medici ed i bibbonesi
vennero obbligati a pagare il canone d’affitto allora chiamato “terratico”. Le condizioni di vita
peggiorarono drasticamente ed iniziò il declino di Bibbona, segnata da epidemie ed incursioni dei pirati
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che la portarono presto verso lo spopolamento. Un grande miglioramento si è avuto verso la fine del 18°
secolo, quando gran parte dei territori paludosi furono bonificati grazie a Pietro Leopoldo II.
Grazie al clima mite, alla tranquillità ed alla bellezza del paesaggio, la zona specifica oggetto di analisi,
località Marina di Bibbona, è diventata un noto centro balneare per una vacanza rilassante, divertente e
immersa nella natura. Chiamata anche Marina del Forte, deve questo nome al Forte di Bibbona, eretto
nel 1785 come punto di avvistamento e di difesa costiera dalle invasioni dei pirati. Oggi una parte di
esso è adibita a spazio espositivo per mostre ed eventi culturali durante il periodo estivo.
Solo nel 1789 le terre furono restituite al Comune di Bibbona, anche se furono vendute ai proprietari più
ricchi, che migliorarono la resa delle coltivazioni, ma non delle condizioni di vita.
Oggi invece Bibbona, che comprende anche la piccola frazione de La California e il centro balneare
di Marina di Bibbona, è considerato come uno dei maggiori paesi collinari che basa la sua economia sul
turismo, sull’agricoltura e su varie attività artigianali. Il vero gioiello di Marina di Bibbona è costituito dal
suo litorale, che comprende ampie spiagge di sabbia fine, i tipici tomboli di macchia mediterranea e le
caratteristiche dune. I tomboli, che si sono formati nel secolo scorso, hanno la funzione di riparare le
zone coltivate dell’interno dai venti marini e sono costituiti da una bassa vegetazione che separa la
spiaggia dall’entroterra.

4.2 ATTIVITA’ BELLICA DOCUMENTATA

4.2.1 ATTIVITA’ CAMPALE
L’attività principale campale del territorio provinciale livornese in esame è riferibile a scontri locali tra
milizie nazifasciste e formazioni partigiane e battaglie campali durante l’avanzata della V° Armata U.S.A.
lungo la direttrice tirrenica, nel periodo giugno-luglio 1944.
In alcuni casi, l’arrivo degli Alleati fu accompagnato o addirittura anticipato dalle bande partigiane, come
anche nella Val di Cornia, dove operava la 3 a Brigata Garibaldi, sotto le direttive del Comitato Toscano di
Liberazione Nazionale e del Comando Militare interprovinciale livornese-pisano: un fronte che conquistò
Piombino e Campiglia Marittima (25 giugno), Suvereto (26 giugno), San Vincenzo, Sassetta e
Castagneto Carducci (27 giugno) poi verso Livorno (19 luglio).
Riportiamo breve sintesi dei principali eventi bellici, estratti da archivistica ufficiale americana.
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20 giugno 1944 - Inizia oggi una vera odissea per la città di Pisa. Per tre giorni consecutivi i

cacciabombardieri mirano sulla linea del fiume Arno, un solco che spacca quasi espandendosi, la città.
Gli Alleati tentano di abbattere i ponti alle spalle dei tedeschi ma colpiscono fino a mezzo chilometro di
distanza dal fiume. Gli effetti sono terribili. Pisa è così trasformata in un’unica grande trincea. Radio
Londra la chiama: “L’ancora occidentale della linea dei Goti”. Inizia la battaglia sulla linea del Trasimeno.
Le unità della V Armata sono giunte a metà strada tra il Tevere e l’Arno e prendono contatto con le
difese della “linea Albert” che, scorrendo lungo i fiumi Ombrone e Orcia, giunge al Trasimeno sino a
estinguersi nella zona a nord di Perugia. Da oggi, dopo il trasferimento di alcune grandi unità dal fronte
ariatico, le divisioni combattenti tedesche schierate davanti alla Quinta Armata sono il doppio di quelle
schierate davanti agli inglesi dell’Ottava Armata.
Nella notte sul 20, completato l’accerchiamento del monte Amiata, la 3 a Divisione algerina liquida tutto e
arriva fino all’Orcia, tributario dell’Ombrone, dove è fermata. La 1a Divisione motorizzata, durante la
notte, viene sostituita sul fronte dalla 2 a Divisione marocchina perché designata a prendere parte
all’operazione Anvil (sbarco in Provenza).
La 6a Divisione corazzata (X Corpo), dopo tre giorni di accaniti combattimenti, entra in Perugia senza
incontrare resistenza.
Gli alleati raggiungono ed entrano nelle seguenti località: Batignano, Cinigiano, Civitella Paganico,
Montorsaio e Poggi del Sasso in provincia di Grosseto; Gallano, Mugnano, Pianello, Pisenti, Ponte
Felcino, San Gregorio, San Mariano, Valtopina e Volperino in provincia di Perugia.
Provincia di Arezzo - Civitella della Chiana – I tedeschi continuano a tenere un comportamento civile
che, per un perfido calcolo, intende a incoraggiare la popolazione a rientrare in paese dopo l’esodo del
giorno diciotto. Montemignaio, una frazione del comune di Pratomagno. I tedeschi arrivano in paese in
cerca di uomini da portare via come ostaggi o da impiegare nei lavori di fortificazione.
Sfondano le porte delle case tra le grida delle donne e dei bambini. Trovano quattordici uomini nascosti,
li radunano nella piazza del Castello e li passano per le armi sotto gli occhi dei familiari. Due riescono a
fuggire inseguiti da raffiche di mitra, un terzo, ferito, finge di essere morto, è colpito ancora, ma a un
braccio, e si salva.


21 giugno 1944 - La 36a Divisione USA continua la sua lenta avanzata lungo la statale 1 (Aurelia)

giungendo a circa 12 km. da Grosseto. Le località raggiunte e conquistate oggi sono: Braccagni,
Buriano, Montepescali, Pian d’Alma, Sasso d’Ombrone, Tirli e Vetulonia in provincia di Grosseto.
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Davanti alla resistenza nemica sull’Orcia, il generale Juin inserisce tra il corpo d’inseguimento ed il IV
corpo americano (sulla sua sinistra) un gruppo di rinforzo comandato dal generale Guillaume e
comprendente un reggimento di fucilieri marocchini, un gruppo di Tabors, artiglieria e mezzi corazzati
per un attacco generale sul fiume Ombrone che permetterà di aggirare i tedeschi.
La 6^ div. corazzata sudafricana conquista le alture che dominano Chiusi ma non riesce a penetrare
nella città. Nel settore sono raggiunte: Afrile, Agello, Casalini, Chiugiana, Colombella, Fontana, Moiano,
Rio, San Marco, Sasso e Solomeo in provincia di Perugia; Cetona in provincia di Siena.


22 giugno 1944 - Nel settore le unità della V Armata avanzano molto lentamente. Le località

raggiunte e conquistate oggi dalle truppe alleate sono: Arcidosso, Bagnolo, Bagnore, Caldana,
Castiglioncello Bandini, Giuncarico, Montelaterone, Monticello, Porrona, Ravi, Salaiola, Santa Fiora,
Scarlino, Sticciano, Stribugliano e Zancona in provincia di Grosseto.
In Garfagnana, i tedeschi impongono il coprifuoco dalle 22 alle 4.
Continua l’attacco del Corpo francese e del IV corpo USA sull’Ombrone. Anche al centro dello
schieramento l’avanzata è piuttosto lenta. Le località raggiunte e conquistate, in questo settore, sono le
seguenti: Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Saragiolo in provincia di Siena; Castel del Piano,
Castelvieto, Corciano, Cordigliano, Macchie, Popola e Valfabbrica in provincia di Perugia.


23 giugno 1944 - Nella lenta avanzata, oggi, è conquistata Montegiovi in provincia di Grosseto. Si

conclude l’attacco del Corpo francese del generale Guillaume e della 1 a Divisione corazzata del generale
Harmon (IV corpo USA) sull’Ombrone: il fiume viene oggi attraversato.
Alcune unità del XIII Corpo britannico entrano in Chiusi dopo una dura battaglia, ma poi vi restano
isolate per un contrattacco dei tedeschi. La 4 a Divisione Assume il comando del settore centrale del XIII
Corpo fra Vaiano e il lago di Chiusi rilevando alcune unità della 78 a Divisione.
Nel settore sono conquistate: Capocavallo, Collesanto, Magione, Monte Sperello, Montemelino,
Porziano e San Lorenzo in Rabatta in provincia di Perugia.
L’intera tenenza di pubblica sicurezza dell’Ardenza (LI) decide di unirsi ai partigiani della 3 a brigata
Garibaldi Sante, stanziata tra il Livornese e il territorio meridionale del Pisano. Partono due autocarri.
Uno riesce a raggiungere i partigiani, con dieci uomini.
L’altro viene bloccato dalle SS, che eliminano subito sul posto due dei fuggiaschi.
Altri otto di loro (un sottotenente, un brigadiere e sei guardie), dopo torture, sono fucilati
presso Selvatelle sulla via Sarzanese.
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24 giugno 1944 - Le unità alleate entrano oggi nelle seguenti località: Bagno di Gavorrano,

Collacchia, Filare, Follonica, Gavorrano, Montemassi, Montenero, Pescina, Ribolla, Roccastrada e
Seggiano in provincia di Grosseto.
La 1a Divisione motorizzata del Corpo di Spedizione francese è la prima a lasciare l’Italia per prepararsi
alla futura partecipazione all’operazione “Anvil”, mentre il Gruppo Guillaume, sempre del corpo di
spedizione francese, attraversato il fiume Ombrone con la consegna di proseguire verso nord ad
incontrare la 1a Divisione corazzata USA.
I tedeschi che stavano resistendo accanitamente sull’Orcia, di fronte alla minaccia di aggiramento, si
sganciano dal fiume e arretrano.


25 giugno 1944 - La 36a Divisione USA conquista il porto di Piombino (LI), senza combattere. Si

tratta dell’ultima azione in Italia di questa Divisione designata a partecipare all’operazione “Anvil”. Nella
zona, sono conquistate oggi, anche le seguenti località: Cura Nuova, Ghirlanada, Massa Marittima,
Monteantico, Roccalderighi, Sassofortino, Tatti e Valpiana in provincia di Grosseto; Populonia, Riotorto e
Venturina in provincia di Livorno.
La 4a Divisione riesce a sloggiare da Vaiano le retroguardie tedesche e, al calare della notte, dopo
violenti combattimenti durati tutta la giornata, i tedeschi si ritirano definitivamente da Chiusi. Il Corpo di
Spedizione Francese inizia l’attraversamento in forze del fiume Orcia mentre la resistenza tedesca si
affievolisce. La 78a Divisione riesce a espandere, tra molte difficoltà, la sua testa di ponte presso Pescia.


26 giugno 1944 - La 34a Divisione, che sostituisce la 36a destinata all’operazione Anvil, avanza

verso il fiume Cecina. Occupate oggi: Caldana, Campiglia Marittima e Lumiere in provincia di Livorno;
Montebamboli, Niccioleta, Porto e Prata in provincia di Grosseto.
La 6a Divisione corazzata (XIII Corpo brit) entra in Chiusi mentre il Corpo di Spedizione Francese,
superato con gravi perdite il fiume Orcia, punta in direzione di Siena. Oggi, oltre Chiusi (SI), gli alleati
raggiungono e conquistano le seguenti località: Bagno Vignoni, Camigliano, Sant’Angelo in Colle,
Sant’Antimo e Tavernelle in provincia di Siena.


27 giugno 1944 - Bombardata e mitragliata la zona di Strettoia (Versilia). Il X Corpo d’armata

britannico avanza nel settore compreso tra la riva orientale del lago Trasimeno e il Tevere dopo la ritirata
generale dei reparti della X Armata tedesca dalla linea Albert. Occupate oggi: Belvedere, San Carlo, San
Vincenzo, Sassetta e Suvereto in provincia di Livorno; Boccheggiano, Casale dei Pari, Fontalcinaldo,
Gerfalco, Monterotondo Marittimo, Montieri, Pari, Piloni e Torniella in provincia di Grosseto. I nordafricani
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di Juin, il cui spirito combattivo è diminuito da quando hanno appreso dell’imminente trasferimento nella
Francia meridionale, varcano il fiume Orcia, ma solo dopo che i tedeschi si sono ritirati. Occupate oggi:
Bibbiano, Castiglion del Bosco, Cerbaia, Dolciano, Lamalesa, Luriano, Montalcino, Montallese,
Monticiano, San Lorenzo a Merse, San Quirico d’Orcia, Scalvaia e Tocchi in provincia di Siena.


28 giugno 1944 - Il IV corpo USA con la 34a Divisione posta a sinistra e la Ia Divisione corazzata

a destra avanza lungo la statale 68 che corre parallela al fiume Cecina e arriva alla periferia della città
omonima. Le località conquistate oggi sono: Donoratico (LI); Frassine e Travale in provincia di
Grosseto e Lagoni di Sasso, Monteverdi Marittima e Sasso Pisano in provincia di Pisa.


La 6a Divisione sudafricana (XIII corpo brit.) raggiunge Chianciano (SI) senza prendere contatto

con le retroguardie tedesche. Le posizioni dell’8 a Divisione indiana sono rilevate dalla 10a Divisione
indiana. In questo settore le località conquistate sono: Bagni di Nocera, Borgo Giglione, Collecroce,
Passignano sul Trasimeno, Poggio Morico e Stravignano in provincia di Perugia; Buonconvento,
Chiusdino, Ciciano, Macciano, Monticchiello, Pienza e Torrenieri in provincia di Siena.
In figura due seguente linee di avanzamento delle truppe alleate lungo la prioritaria “Linea dell’Arno”,
periodo giugno – agosto 1944.

FIGURA 02 – ESTRATTO DIRETTIRCE AVANAZATA ALLEATA FINO ALL’ARNO GIUGNO – AGOSTO 1944
[FONTE: MINISTERO DELLA DIFESA - UFFICIO STORICO S.M.E. ]
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4.2.2 ATTIVITA’ AEREA

Il territorio provinciale livornese durante il secondo conflitto mondiale è stato sottoposto a reiterati
bombardamenti aerei durante il secondo conflitto mondiale; le missioni aeree, sommando i
bombardamenti aerei ai mitragliamenti locali, erano indirizzate principalmente verso l’obiettivo costituito
dalle istallazioni portuali.
Lo scoppio della seconda guerra mondiale, ma ciò non salvò la provincia dalla distruzione. Obiettivo
primario dell’aviazione alleata era rappresentato dal capoluogo Livorno, di cui l’infrastruttura portuale ne
rappresentava il fulcro dell’attività bellica nazifascista.
Tra il 16 giugno 1940 e il 26 luglio 1944 la città di Livorno subisce complessivamente cinquantasei
bombardamenti di cui ricordiamo in particolare, oltre alle incursioni aeree degli angloamericani tra il 28
maggio 1943 e il 7 giugno 1944, le incursioni effettuate dall’aviazione francese il 16 e il 22 giugno 1940 e
poi di nuovo il 9 febbraio 1941.
Inoltre, il 13 giugno 1940, tre giorni dopo il discorso di dichiarazione di guerra di Mussolini, un raid
messo in atto dal quadrimotore Farman 223-2 dell’Armée de l’Air, utilizzato per dare la caccia alle navi
da guerra tedesche, mette a bersaglio alcuni caseggiati della città toscana.
Le incursioni aeree su Livorno riprendono nel febbraio del 1944 e fino a luglio se ne contano
complessivamente quarantaquattro: nell’elenco già ricordato che il 6 marzo 1965 il Prefetto di Livorno Di
Giovanni invia alla Procura generale della Corte dei conti di Roma, sono menzionati come
particolarmente disastrosi i bombardamenti del 14 e 15 aprile, che si abbattono soprattutto sulla
stazione, e quelli del 19 maggio e del 7 giugno, che completano la distruzione della città racchiusa entro
la cosiddetta zona nera, fortunatamente già da tempo evacuata.»
Il 28 maggio 1943, a quasi tre anni di distanza dal primo leggero bombardamento subito ad opera
dell'aviazione francese, per Livorno ebbe inizio una serie di oltre 100 catastrofici bombardamenti. I "B17" delle forze alleate rovesciarono tonnellate di esplosivo sull'intero territorio cittadino.
I bersagli d’interesse strategico (la raffineria ANIC, oggi ENI, le acciaierie 'Motofides', il porto) furono
distrutti, ma anche gran parte dell'abitato, siti d’interesse artistico e storico come il Duomo, la Sinagoga
Ebraica (seconda in Europa, per dimensioni e valore artistico, solo a quella di Amsterdam), il Teatro San
Marco, molte chiese e palazzi di notevole valore artistico, subirono terrificanti devastazioni, che
provocarono centinaia di morti.
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Al sedicesimo giorno di guerra, la città conobbe suo primo bombardamento aereo, il primo fra i tanti
successivi, che l’avrebbero quasi rasa al suolo. Ma il 16 giugno 1940, alle 2:30 di notte, la prima
incursione. Piccola ma seria, il primo in assoluto a volare incurante della contraerea di Livorno, fu un
aereo francese alzatosi dalla Corsica, il pilota si mantenne a una quota di sicurezza ma non rinunciò a
seminare gli spezzoni che l’aereo si portava in pancia. Gli ordigni caddero nel quartiere Venezia, in
Piazza Grande sui tetti e in Piazza Magenta.
Comunque un altro bombardiere isolato si presentò il 22 giugno 1940 alle 4:45 del mattino, poco prima
dell’alba. Le bombe che fecero tremare i palazzi, il fuoco di sbarramento trasformò il cielo in un inferno
colorato. Ma tra quella maglia di proiettili il pilota francese riuscì a filtrare e sganciare il suo carico di
morte. E questa volta lasciando il segno. Un ordigno colpì gravemente il Palace Hotel (che nel 1949 si
chiamava Albergo Palazzo) e i Bagni Pancaldi, orgoglio dei livornesi. In più i soliti danni che un piccolo
bombardamento produce. La città che diede i natali alla famiglia Ciano a parte qualche attacco via mare
passa due anni di guerra, in relativa calma. Certo fu chiamata ai propri doveri, come la consegna del
ferro, del rame, dell’oro. Ma improvvisamente alle 11 del mattino suonarono le sirene e la gente
incominciò a cercare scampo sotto quel gracidare lacerante.
Il 28 maggio 1943, la RAF aveva stabilito nel suo piano, un buon punto di mira “ il centro città”.
Dopo appena venticinque minuti, fragorosi boati cominciano a segnare il destino cieco di cose e persone
seminando morte e distruzione in maniera casuale ma voluta. Le pareti delle abitazioni civili tremarono.
Vi fu chi pianse, chi urlava, chi pregò, chi già in cerca tra le macerie, incurante delle bombe che ancora
da lassù gli inglesi attraverso un semplice bottone stavano ancora lasciando cadere.
Ad un tratto un silenzio che seppe di morte, ed un profumo infernale, forse pensano i livornesi è finita.
Ma non fu vero, era finita solo la prima ondata. Ora c’era la seconda, quella che sputa sul fuoco altro
fuoco, quella che distrusse tutto ciò che ancora non fu distrutto, quella che aggiunse lo sgomento alla
disperazione. Si saprà poi che alla prima ondata fu distrutta l’ANIC, con le sue terribili conseguenze. Agli
Scali d’Azeglio si presentò un primo terrificante spettacolo. Una bomba centrò in pieno il rifugio
sistemato nella cantina del Palazzo Valdarno, il selciato crollando pressò come una pietra tombale, i
corpi di uomini donne bambini, uno scaglione infelice di livornesi i primi cancellati sia dalla vita sia dalla
morte perché non si seppe mai il loro numero, la loro identità, quanti finirono straziati lì sotto e quanti
finirono catapultati a brandelli nel fosso creatosi, o quanti morirono semplicemente sciolti da un fattore
termico troppo esteso. Ma le autorità al termine di un affannoso lavoro di scavo, ordinarono poi di
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spargere uno strato di calce sull’agghiacciante sepolcro sommerso. Il 28 giugno 1943 la terribile storia si
ripete, identica, come in un copione maledetto. Un turbine di Fortezze Volanti e tante bombe esplosive,
incendiarie si rovesciarono sulla città, inconsapevoli e ignare queste di mietere altre vittime e morti sulla
popolazione ormai scossa e allo stremo.
Alla Stazione Centrale una bomba penetra all’interno di un sottopassaggio, colpita anche Piazza Carlo
Alberto, via Grande, Torretta e San Marco e tutta la zona industriale. Alle sei del mattino del 17 luglio
1944 la città, fu liberata dalla V armata USA. L’ultimo bombardamento di Livorno, dopo l’occupazione
alleata, fu opera d’aerei tedeschi, il 26 Luglio del 1944. Danni pochi, perché, la città era stata già
completamente distrutta.
Tutto il litorale tirrenico fu oggetto d’incursioni aeree a cura dell’aviazione alleate.
San Vincenzo, con le sue infrastrutture portuali, subì alcune incursioni aeree alleate, in particolare
mediante una serie di mitragliamenti o spezzonamenti aerei, durante l’avanzata americana sul litorale
tirrenico, incursioni intense nel periodo giugno – luglio 1944. Cecina fu oggetto d’incursioni aeree alleate.
Le incursioni aeree iniziarono il 12 novembre 1943. Le primissime incursioni presero di mira la stazione
ed i ponti sul Cecina devastando comunque le case nelle loro vicinanze. Il primo dicembre alle ore 11:40
le «fortezze volanti» prendono di mira anche il centro cittadino facendo la prima vittima civile: Eva Grandi
nei Montevecchi. Da questo momento i bombardamenti si susseguono prendendo di mira
indistintamente tutta la cittadina. La maggior parte dei cecinesi sfolla nella campagna ed anche a
Bibbona, dove non avvennero mai bombardamenti. A fare le vittime sono anche le bombe a tempo che
possono esplodere anche a distanza di quarantotto ore.


04 novembre 1943 – 12th U.S.A.A.F. Bombardieri pesanti B17 scaricano I le loro bombe da 500

e 1000 Lbs Gp contro le linee ferroviarie di Montalto di Castro, i nodi di comunicazione stradali, ferroviari
e le infrastrutture portuali lungo il litorale tirrenico, tra Orbetello e Talamone in prima battura, e in seguito,
tra San Vincenzo e Cecina. Ingenti danni strutturali.


29 aprile 1944 – 12th U.S.A.A.F – Cacciabombardieri alleati P-40’s e P-47’s operativi lungo il

litorale tirrenico; danneggiati i ponti stradali e ferroviari ad Arezzo, Sinalunga e Monte San Savino, colpiti
i magazzini portuali a San Vincenzo ed imbarcazioni nemiche a Follonica. La fase di avanzata alleata
lungo tutto il litorale livornese fu costantemente appoggiata dall’aviazione statunitense, con una serie
d’incursioni aeree a cura di cacciabombardieri A-20, P-40 e P-47, di supporto alle truppe alleate in
avanzamento terrestre, eseguite anche nell’ambito territoriale di San Vincenzo.
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22 giugno 1944 – 12th U.S.A.A.F. – Cacciabombardieri alleati B-35 Mitchell decollati per colpire il

litorale tirrenico toscano, bombardando le coste e le postazioni di batterie costiere nazifasciste, in
particolare a Vernio, Cecina e Livorno, incontrarono la decisa reazione della contraerea tedesca e quasi
tutti furono colpiti e rimasero seriamente danneggiati. Un bombardiere della missione di Vernio,
raggiunto dai proiettili al motore sinistro nei cieli di Firenze, riuscì a volare fino alla costa tirrenica. Con
un motore in fiamme, il pilota, il tenente Robert Killian, fece l’impossibile per mantenere il velivolo in
assetto di volo ma ben presto dovette dare il segnale di abbandonare l’aereo. Killian saltò per ultimo,
preceduto di qualche frazione di secondo dal sergente il sergente Frederick Underwood Nelson. Il B-25
precipitò al suolo, fracassandosi in posizione 43° 14’ N / 10° 33’ E, corrispondente ad una zona a mare
(poche centinaia di metri) dell’attuale tracciato della Variante Aurelia nei pressi di San Guido a sud di
Marina di Bibbona. Per i sei aviatori cominciò così un’avventura terribile: in fuga per zone sconosciute,
braccati dai soldati tedeschi.

4.3



REPORT UFFICIALE MINISTERO DIFESA

Archivistica specifica ministeriale, verificata per il periodo 1947 – 2010, ha evidenziato per il territorio

comunale livornese in esame i seguenti principali rinvenimenti di ordigni residuati bellici inesplosi:


Proietto artiglieria cal. vari (prevalenti 20,40, 75,105, 120, 149, 152 mm.);



Bombe da mortaio cal. vari (prevalenti 81, 88 mm.);



Nell’ottobre 2017 il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione

Nazionale degli Armamenti – Direzione dei Lavori del Demanio, ha prodotto uno studio specifico sui
rinvenimenti di ordigni residuati bellici in Italia, riferito al periodo 2010-2015, denominato “UXO Analysis”.
In quadro provinciale livornese, riporta in totale 204 rinvenimenti di ordigni bellici su un totale
complessivo regionale di 2.196 ordigni, incidenza pari al 9,3%, così ripartiti:


70 bombe da mortaio vario calibro (prevalenti 81-88 mm).



66 colpi di artiglieria vario calibro (prevalenti 75-105- 120-149 mm).



50 bombe a mano (prevalenti breda, brixia, srcm, ananas).



12 mine anticarro (teller mine fabbricazione tedesca).



04 bombe d’aereo di vario peso (prevalenti 250-500-1000 Lbs).

In figura seguente grafico provinciale livornese proposto nello studio del Ministero della Difesa descritto.
CIG: Z1A26C17EB

Tipologia: RELAZIONE TECNICA

ID doc: STE.VRB.SNB.LI.000001

Redatto: DOTT BRAGGION M.

Pagina N. 19 di 41

VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO – RELAZIONE TECNICA STORICO-DOCUMENTALE

SNB SERVICE SRL - VIA GIOVANNI BOCCACCIO N. 34/Q

PROGETTO LAVORI DI RIRPOFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SEDIMENTI MARINI A NORD

35128 PADOVA – ISCRIZIONE R.I. PADOVA N. - C.F/P.IVA: 04549280289

DI MARINA DI BIBBONA – COMUNE DI BIBBONA – PROVINCIA DI LIVORNO

E mail: info@snbsrl.it – Sito web: http://www.snbsrl.it

FIGURA 03 – ESTRATTO GRAFICO RINVENIMENTI ORDIGNI PROVINCIA LIVORNO ANNI 2010-2015
[FONTE: MINISTERO DELLA DIFESA - UXO ANALYSIS 2016]

5

ANALISI FOTOGRAMMETRICA

Durante la II Guerra mondiale, la foto ricognizione aerea giocò un ruolo decisivo per il successo delle
campagne di bombardamento strategico degli Alleati. Grazie all’uso di tecniche allestite dalla Royal Air
Force britannica, la ricognizione Alleata fornì l’informazione necessaria per identificare gli obiettivi,
progettare gli attacchi e valutare i danni inferti con i bombardamenti aerei. Com’è noto, l’Italia cominciò
ad essere oggetto di attacchi aerei già dal giorno successivo all’entrata in guerra contro l’Inghilterra e la
Francia (10 giugno 1940), con l’incursione aerea su Genova e Torino (11/12 giugno 1940); l’ultimo
bombardamento sull’Italia avvenne il 4 maggio 1945. Cinque lunghissimi anni di attacchi aerei.
L’Aerofototeca Nazionale (AFN) dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD),
riguardante al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, conserva un fondo di eccezionale
importanza storica (fondo MAPRW), che raccoglie le immagini prodotte dagli Alleati per scopi di
ricognizione durante la Campagna d’Italia del 1943-1945.
Secondo un documento del Dipartimento della Difesa americana la percentuale di malfunzionamento dei
detonatori di queste bombe “storiche” è valutabile tra l’8% e il 10%, (caso italiano corrisponderebbe a
37.900 tonnellate di bombe d’aereo inesplose, corrispondenti grosso modo a 80.000-100.000 ordigni di
vario tonnellaggio). La foto interpretazione è uno dei metodi utilizzati per valutare il grado di rischio
residuale potenziale di un sito progettuale. A titolo esemplificativo degli effetti producibili alleghiamo in
immagini seguenti (figure 4,5) fotogrammi relativi ad incursioni aeree alleate con obiettivo primario il
porto di Livorno, avvenute nel corso del 1944.
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FIGURA 04 – FOTOGRAMMI BOMBARDAMENTI AEREI PORTO LIVORNO 1944
[FONTE: ARCHIVIO STORICO USAAF – N.A.R.A. – WASHINGTON D.C. ]
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FIGURA 05 – FOTOGRAMMI BOMBARDAMENTI AEREI PORTO LIVORNO 1944
[FONTE: ARCHIVIO STORICO USAAF – N.A.R.A. – WASHINGTON D.C. ]
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6

ANALISI BALISTICA

Analizziamo alcuni elementi di balistica, ramo della fisica meccanica che studia il moto di un proiettile e
permette di stimare la quota media di potenziale rinvenimento di un ordigno bellico inesploso (proietto
grosso calibro e/o bomba d’aereo), tenendo in debita considerazione la necessità di rapportare il dato
oggetto di studio al piano di campagna presente nel periodo bellico in esame.
In termini di balistica sono tre i fattori di base principali che determinano la localizzazione di bombe
d’aereo inesplose o proietti di grosso calibro, presenti nel sottosuolo:
a) Angolo d’ingresso; b) Traiettoria orizzontale; c) Capacità di penetrazione.

6.1

ANGOLO D’INGRESSO

L’angolo d’ingresso necessita di una testimonianza oculare sulla direzione del bombardamento o la
direzione del fuoco al fine di avere un primo indizio di partenza. Bombe d’aereo sganciate da
un’altitudine fino a 10.000 metri normalmente entrano con un’incidenza che varia da 75° a 80°, mentre
bombe sganciate da bassa quota hanno un angolo d’incidenza di circa 45°.
In figura sei schema riepilogativo angolo d’ingresso bomba d’aereo nel sottosuolo.

FIGURA 06 – SCHEMA ANGOLO D’INGRESSO E PENETRAZIONE BOMBA INESPLOSA
[FONTE: GENIO MILITARE - MINISTERO DELLA DIFESA]
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6.2

TRAIETTORIA ORIZZONTALE

La traiettoria orizzontale rappresenta la distanza misurata dal centro del foro d’ingresso della bomba
d’aereo o proietto inesploso al centro dell’ordigno bellico posizionato ed interrato; tale misura
corrisponde a circa un terzo della profondità di penetrazione.
La traiettoria sotterranea percorsa dall’ordigno tende a salire verso la superficie, prima che questo si
arresti. In tabella in figura sette rappresentiamo la relazione esistente tra diametro del foro di entrata,
traiettoria orizzontale (distanza foro / posizione ordigno) e peso ipotizzato della bomba d’aereo lanciata,
prendendo a riferimento base i tipici ordigni di seconda guerra mondiale, da altitudini variabili (5.000 /
7.500 / 10.000 metri di altezza).

FIGURA 07 – TABELLA VALUTAZIONE FORO D’INGRESSO BOMBA INESPLOSA
[FONTE: GENIO MILITARE - MINISTERO DELLA DIFESA]

In relazione alla tabella in esame si precisa che essa rappresenta una pura indicazione della capacità di
penetrazione ipotetica di una bomba d’aereo lanciata su area target predefinita, in assenza di ostacoli
fisici; tale valutazione finale in termini di penetrazione viene poi proporzionalmente ridotta a proposito
dell’ostacolo frapposto all’impatto (struttura colpita, tipologia di terreno compatto o meno incontrato),
rappresentata dal cosiddetto coefficiente di penetrazione.
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6.3

CAPACITA’ DI PENETRAZIONE

La capacità di penetrazione di un ordigno inesploso dipende dal tipo e consistenza del substrato da
attraversare, dalla velocità d’impatto, dalla grandezza e peso dell’ordigno, dall’angolo d’ingresso.
Gli ordigni che colpiscono la superficie terrestre con una bassa incidenza di penetrazione tendono ad
avere una traiettoria quasi orizzontale, fermandosi ad una breve distanza dal foro d’ingresso oppure
girare su se stessi e riuscire in superficie.
Gli ordigni che colpiscono la superficie con un’alta incidenza di penetrazione (traiettoria verticale)
tendono ad avere una maggiore penetrazione ed una minore traiettoria orizzontale. La capacità di
penetrazione di un ordigno bellico è data dalla formula:

CP = CF X [(1,00 [M.] / 100 [LBS]) X PESO[LBS]]

La CP è riferita al piano campagna esistente durante il periodo bellico, pertanto devono essere tenute in
considerazione eventuali modifiche del suolo avvenute nei periodi successivi.
Il parametro CF rappresenta il coefficiente di penetrazione stimato, in base alla consistenza media del
terreno, peculiare a seconda che si consideri un substrato composto da rifiuto di roccia, roccia tenera,
sabbia, argilla, limo-sabbioso, limo o strato di terreno imbevuto d’acqua fino a saturazione.
La CP è, infatti, riferita ad una tipologia di terreno mediamente compatto, è perciò suscettibile di leggere
variazioni in merito alla profondità di ritrovamento dell’ordigno esplosivo residuato bellico.
Il Ministero della Difesa ha definito come quota massima di rinvenimento ordigni residuati bellici inesplosi
la profondità di – 7,00 metri da piano di campagna originario, risalente al periodo bellico esaminato (Circ.
Ministero Difesa – Prot. MD/GGEN/01 03437/121/701/11 – 08.06.2011.).
Tale condizione estrema di massima penetrazione è chiaramente riferibile a casi limiti di sottosuolo
interessati da limi molto fini, di elevata penetrabilità.
Oltre questa quota di riferimento, alla luce dei dati sopraesposti, non sono ritenute necessarie applicare
procedure di messa in sicurezza convenzionale.
In successiva figura otto è documentato l’andamento della profondità di penetrazione in funzione della
velocità d’impatto per un proiettile di acciaio di oltre 200 Kg di massa tipo (classica bomba d’aereo
inesplosa da 500 Lbs) su tre diversi obiettivi standard (strutture in muratura, cemento od acciaio).
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FIGURA 08 – DIAGRAMMA PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE IN RELAZIONE A MATERIALE
[FONTE: HIGH PRESSURE SAFETY CODE DI B.G. COX E G. SAVILLE (1975)]

Come descritto in grafico precedente un “proiettile”, si muove nello spazio seguendo la sua traiettoria
fino al punto, potremmo dire, di atterraggio o collisione con ostacoli quali: abitazioni, strutture, persone,
automobili e via dicendo, prima della naturale conclusione della sua corsa.
Quando il “proiettile” collide con l’obiettivo da luogo ad un danno da impatto o “penetrazione”,
consistente in uno schiacciamento o rientranza o craterizzazione, che può spingersi sino allo
sfondamento e perforazione, della superficie colpita, limitando la successiva penetrazione nel terreno.
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In successiva figura nove rappresentiamo il comportamento in termine di residui dell’esplosione
(proiezione di schegge) di masse tipo ridotte cui distanza massima di deposizione al suolo a partire dal
cratere, che sembrerebbe non poter superare i 60 metri indipendentemente dalla carica con massima
concentrazione all’interno del cratere.

FIGURA 09 – DISTANZA RESIDUI DI UN’ESPLOSIONE
FONTE: ISA – ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI
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7

ANALISI DOCUMENTALE

L’analisi dello stato di fatto, sovrapposta poi allo stato di progetto, consente di ottenere parametri utili sul
suolo e sul sottosuolo in esame, per coordinare ed armonizzare informazioni utili in merito ad alterazioni
del piano di campagna o piano alveo attuale, rispetto a quello originario del periodo in esame.
Dal punto di vista dell’inquadramento geografico il sito in esame si sviluppa nello specchio d’acqua
antistante all’arenile di Marina di Bibbona, in territorio comunale di Bibbona, ambito provinciale di
Livorno. L’area oggetto d’intervento s’inserisce all’interno del territorio costiero, confina con la “Riserva
Naturale Biogenetica dei Tomboli di Cecina” e rientra nel sistema dunale costiero. Il paesaggio costiero
dell’ambito Val di Cecina è caratterizzato dall’incedere regolare delle forme, dal mare alle colline. La
profonda fascia di “Costa a dune e cordoni” sostiene una testimonianza, ben conservata, delle pinete
litoranee. Immediatamente alle spalle, la fascia di Depressioni retrodunali, storiche ‘Maremme’, oggi in
gran parte bonificate, ma ancora ospitanti l’eccellenza del Padule di Bolgheri. L’ambiente costiero è
tuttavia caratterizzato dalla considerevole espansione edilizia legata al turismo balneare che,
concentrandosi dapprima nei centri sub-costieri di Cecina e Donoratico e nelle Marine, è poi diventato un
fenomeno esteso nella forma di villaggi turistici e di campeggi. I centri urbani situati in posizione collinare
a ridosso della pianura costiera hanno subito crescite contenute mantenendo il loro carattere di borghi,
ma hanno perso importanza rispetto ai nuovi centri sviluppatisi sulla costa.
Tipica dell’ambito, l’estesa fascia di Margine a raccordare la costa alle colline estendendosi sui due
versanti della Valle del Cecina, dal confine settentrionale fino a Bibbona. Le sue caratteristiche hanno
influenzato in modo importante la nascita di una nuova tradizione della viticoltura di pregio in Toscana,
dando inizio al movimento di conversione delle precedenti colture a vigneto.
Di particolare interesse i dolci rilievi collinari affacciati sulla pianura costiera (il complesso di
Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo, la collina di Castagneto Carducci), che ospitano oliveti
specializzati, associati a seminativi semplici talvolta punteggiati di alberi sparsi o a vigneti. Alle spalle
delle catene costiere, si struttura un paesaggio complesso, una seconda serie di catene collinari segue a
breve distanza, talvolta senza soluzione di continuità, raccordandosi alle propaggini settentrionali delle
Colline Metallifere, cui è associata dalle emergenze vulcaniche e minerarie.
Dietro a questa seconda compagine collinare si estendono i paesaggi dei bacini neo-quaternari di
Volterra – Pomarance con, al limite orientale, già visibili le avanguardie delle Colline senesi. Le colline
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del volterrano si distinguono per l’elevato valore estetico - percettivo dato da morfologie dolci nelle quali
si aprono spettacolari fenomeni erosivi (balze, calanchi), e dagli orizzonti continui dei seminativi
estensivi, sporadicamente interrotti da un sistema insediativo rarefatto, in cui si riconosce Volterra come
centro d’importanza territoriale (e Pomarance come centro legato alla geotermia), piccoli nuclei minori di
origine rurale e sporadiche case sparse.
Dal punto di vista geologico generale l’evoluzione della Val di Cecina è legata alle vicende orogenetiche
dell’Appennino Settentrionale, e gli affioramenti delle Formazioni presenti in questo territorio permettono
la ricostruzione della storia geologica di questo settore di Toscana da circa 250 milioni di anni fa ai giorni
nostri. L’ambito è stato interessato inizialmente da una tettonica compressiva che ha messo in posto le
Unità Liguri sopra le Unità Toscane, e che ha determinato la strutturazione dei rilievi principali che
delimitano l’ambito: la Dorsale medio Toscana, a nord di Volterra, la dorsale peritirrenica tra Chianni,
Castellina e Montecatini Val di Cecina, e, a sud - est, le Colline Metallifere, che separano l’ambito dalla
Val di Cornia. Le litologie prevalenti nell’ambito appartengono al Dominio Ligure; rocce del Dominio
Toscano affiorano solamente nei pressi di Castelnuovo Val di Cecina e sui rilievi tra Donoratico e San
Vincenzo. Sono presenti diversi affioramenti di ofioliti, nelle unità Liguri, che rappresentano lembi del
bacino oceanico ligure piemontese dislocati dai movimenti tettonici. I principali affioramenti si trovano
nella zona di Monterufoli – Caselli, altri sono compresi in aree protette come la Macchia di Tatti e
Berignone, Montenero e Valle del Pavone, e Rocca Sillana. A queste litologie spesso si associa la
presenza di mineralizzazioni, in particolare di rame, che furono sfruttate fin dall’epoca etrusca, e che
favorirono l’espansione d’insediamenti come Montecatini Val di Cecina. Alla fase compressiva seguì un
processo distensivo che ha determinato la creazione di bacini (graben), separati da alti strutturali (horst),
ancor’oggi riconoscibili nel territorio. Questi bacini o fosse tettoniche, che nell’ambito della Val di Cecina
sono rappresentate dal Bacino di Volterra – Val d’Era, della Val di Fine e della Bassa Val di Cecina,
divennero inizialmente sede di bacini continentali, in cui si sedimentarono depositi di tipo fluvio lacustre,
che con la prosecuzione della fase distensiva e dello sprofondamento si evolsero in bacini marini: a
testimonianza di ciò restano numerosi rinvenimenti di fossili di organismi marini, tra cui lo scheletro di
una balena. Tra i diversi ambienti che si erano venuti a formare, l’alternanza d’ingressioni marine e di
ritiro delle acque, determinò la presenza di un dominio lagunare salmastro che favorì la deposizione di
minerali come il gesso o il salgemma, particolarmente diffusi nella zona di Saline di Volterra, dove sono
tuttora coltivati in miniera. Circa tremilioni di anni fa, nel Pliocene medio, l’area fu interessata da un lento
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e progressivo sollevamento che ha sollevato i sedimenti marini e fluvio – lacustri, e che ha determinato
un assottigliamento della crosta terrestre che ha favorito l’insorgere di manifestazioni geotermiche per
cui l’ambito è noto al mondo. In questa fase un corpo magmatico, dotato di varie ramificazioni, si intruse
ad una profondità di circa 6/7 Km favorendo la nascita di un sistema idrotermale caratterizzato da
emissioni di gas e acque termali, come soffioni, lagoni, fumarole, putizze e sorgenti termali, che
caratterizzano le valli e i versanti dell’ambito tra Larderello e Lagoni Rossi. I fanghi e le acque ricche di
minerali idrotermali furono utilizzati a scopi terapeutici già dagli etruschi e dai romani, a cui seguì uno
sfruttamento dei minerali associati alle manifestazioni geotermiche a partire dal Medioevo. Lo
sfruttamento dell’energia geotermica per la produzione di energia elettrica iniziò a Larderello solo agli
inizi del XX secolo quando il principe Ginori - conti progetto un motore accoppiato ad una dinamo in
grado di trasformare la forza del vapore in energia elettrica. Questa fase fu accompagnata anche dalla
messa in posto di corpi magmatici intrusivi che nel territorio dell’ambito sono rappresentati dalla
Lamproite di Montecatini Val di Cecina o i Filoni porfirici a composizione trachiandesitica e riolitica che si
ritrovano sui Monti di Campiglia Marittima, Attività geotermica nei rilievi nei pressi di Radicondoli (Foto B.
Rabe - licenza CC-BY-SA) Calanchi nei pressi di Volterra (Fonte Archivio Fotografico Regione Toscana foto: G. Nepi) Rilievi collinari nei pressi di Castagneto carducci (Foto alessandraelle - licenza CC-BYND) Schema strutturale d’ambito San Vincenzo. La pianura costiera è costituita da una copertura
sedimentaria recente che sormonta un substrato costituito da unità liguri, sub liguri e toscane, ribassato
da una serie di faglie ad alto angolo. Le unità che compongono la copertura sedimentaria appartengono
a successioni continentali e marino lagunari Tortoniane e Pleistoceniche, organizzate in più cicli
sedimentari. Questo sistema è sormontato da depositi fluviali recenti e da alluvioni terrazzate, deposti
dal Fiume Cecina e dal Fiume Fine, e dalle sabbie di duna e di spiaggia della fascia costiera. La
presenza di residui di aree umide, come il padule di Bolgheri, testimoniano la passata tendenza della
fascia costiera all’impaludamento: storicamente la fascia retrodunale era interessata da vaste paludi,
“maremme”, bonificate a partire dal XVIII secolo (bonifiche leopoldine).
Dal punto di vista geomorfologico generale la Val di Cecina comprende una ricca articolazione di
paesaggi collinari, dei bacini neogenici e costieri, a cavallo tra i bacini idrografici dell’Arno, dell’Ombrone
e della Costa Toscana. Il paesaggio costiero rappresenta la manifestazione più settentrionale del
concetto di “Maremma”, ed è caratterizzato dall’incedere regolare, quasi solenne, delle forme, dal mare
alle colline. La profonda fascia di Costa a dune e cordoni sostiene una testimonianza ben conservata,
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con minime interruzioni, del movimento delle pinete litoranee. Immediatamente alle spalle, la fascia di
Depressioni retrodunali, storiche “Maremme”, oggi in gran parte bonificate ma ancora ospitanti la
testimonianza del Padule di Bolgheri. Il sistema idraulico delle bonifiche si estende anche a coprire i
Bacini di esondazione, presenti nella parte centrale dell’ambito. Molto tipica dell’ambito, un’estesa fascia
di Margine raccorda la costa alle colline, questa fascia è interrotta dalla valle fluviale del Cecina,
composta in prevalenza di terrazzi di Alta pianura; la fascia di Alta pianura davanti a Castagneto
Carducci rappresenta invece una prosecuzione del Margine, differenziata per l’età più giovane di suoli e
depositi, ma analoga al Margine per valori e criticità. Il Margine vero e proprio è formato
prevalentemente dall’omonimo sistema morfogenetico. Questo è rappresentato prima di tutto dai resti
ben conservati di un gigantesco apparato di conoide che si estende sui due lati della valle del Cecina,
dal confine settentrionale dell’ambito fino a Bibbona. La conoide è stata prodotta da un predecessore,
più grande, del Cecina odierno, attivo fino al Pleistocene Superiore. Il Margine prosegue poi fino a
Bolgheri in una fascia profonda e continua di conoidi minori coalescenti. Una fascia più modesta di
Margine inferiore s’inserisce a valle, sulla destra idrografica del Cecina e di fronte a Bibbona. Tutti i suoli
del Margine, e quelli dell’Alta pianura a sud, condividono composizioni fisiche da sabbiose a grossolane,
tendenziale aridità ed acidità. Le loro caratteristiche hanno influenzato in modo decisivo la nascita di una
nuova tradizione della viticoltura di pregio Toscana, e hanno dato inizio al movimento di conversione a
vigneto delle superfici di Margine. A sud e a nord, le colline sorgono a formare una quinta di notevole
impatto visivo; si tratta prevalentemente del sistema della Collina a versanti ripidi sulle Unità Liguri. Le
forme molto vive, testimonianza di sollevamenti recenti, ospitano una copertura forestale, dominata dalle
leccete sul versante a mare, che produce un contrasto molto forte con le aree coltivate a valle. La
ristretta area di Collina a versanti dolci sulle Unità Liguri, intorno a Castagneto Carducci, ha svolto un
ruolo polarizzante per gli insediamenti storici. All’estremo sud, la fascia costiera è chiusa da presenze di
Collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane e di Collina calcarea, con caratteri visuali affatto simili.
Intorno alla valle del Cecina, una “porta”, aperta da milioni di anni, ha permesso al fiume stesso di
svilupparsi; i rilievi del sistema della Collina sui depositi neo-quaternari a livelli resistenti di Montescudaio
e Guardistallo testimoniano una fase molto antica della vita del fiume, la cui successiva evoluzione li ha
isolati in un contesto particolare di notevole valore paesaggistico. Alle spalle delle catene costiere, si
struttura un paesaggio complesso; una seconda serie di catene collinari segue a breve distanza, talvolta
senza soluzione di continuità; si tratta di nuovo di sistemi collinari sulle Unità Liguri, prevalentemente a
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versanti ripidi; i rilievi della Collina su terreni neogenici deformati fiancheggiano e proseguono le colline
sui terreni Liguri, offrendo paesaggi più morbidi coperti da mosaici a prevalenza di boschi. Questa
catena si raccorda alle propaggini settentrionali delle Colline Metallifere, cui è associata dalle emergenze
vulcaniche e minerarie. L’estremità settentrionale delle Colline Metallifere porta nell’ambito lembi di
Montagna su Unità da argillitiche a calcareo marnose, Montagna silicoclastica e Dorsale carbonatica.
Alle spalle della seconda catena di colline si estendono i paesaggi dei bacini neo-quaternari di Volterra –
Pomarance. In quest’ambito, i bacini neo-quaternari sono stati interessati da sollevamenti superiori alla
media di questo tipo fisiografico, tanto che, al limite orientale, sono già visibili le avanguardie delle
Colline senesi, con la stessa associazione.
I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici criteri metodologici (LINK)
Padule di Bolgheri (Foto di Viacjessy - licenza CC-BY-SA) Riserva naturale di Tombolo (photo © Andrea
Barghi/VARDA) di terreni Liguri e terreni neogenici antichi, miocenici, deformati. La massima
testimonianza di questo sollevamento è, indubbiamente, l’emergenza visuale e paesaggistica di Volterra.
Qui, la presenza delle poco comuni calcareniti plioceniche ha determinato una manifestazione forte di un
aspetto tipico del sistema morfogenetico della Collina dei bacini neoquaternari a litologie alternate, i
grandi fenomeni d’instabilità geomorfologica, rappresentati dalle storiche “balze” ma anche dalle ampie
estensioni di calanchi a nord della città. Le colline di Pomarance sono un altro esempio dello stesso
sistema, anche se con forme più dolci. In effetti, entrambi questi rilievi avrebbero potuto essere
classificati nel sistema della Collina su depositi neo-quaternari a livelli resistenti, ma la classificazione
scelta tiene conto delle criticità geomorfologiche, più vicine a quelle tipiche della Collina dei bacini neoquaternari. Le aree più basse, prospicienti le valli fluviali, sono invece dominate dal sistema della Collina
dei bacini neo-quaternari ad argille dominanti, con le sue peculiari caratteristiche paesaggistiche e
geomorfologiche, descritte nella legenda regionale.
Dal punto di vista dello stato di fatto l’ambito marino in esame è rappresentato da contesto ambientale
relativo alla fascia costiera settentrionale del Comune di Bibbona (Livorno) tutelato per la sua varia e
mutevole vegetazione, quadro naturale di grande suggestività panoramica ove gli interventi antropici
s’integrano nel relativo contesto ambientale. L’idrografia superficiale dell’area interna di Bibbona è
rappresentata dal Fosso della Madonna, che delimita la zona nel settore nord-est. Procedendo verso
ovest è individuabile il Fosso di Calcinaiola, che delimita l’area a nord e che prosegue nel Fosso dei
Cancellini che marca il confine della zona nel settore centrale ed occidentale.
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La costa in esame è spesso stata sottoposta a fortissime raffiche di vento e ad una serie d’intense
mareggiate, provenienti dalle direzioni meridionali, che hanno eroso il tratto di litorale in esame; l’arenile
si presenta oggi presumibilmente occupato da accumuli di posidonia spiaggiata o di elementi lapidei
grossolani presenti sullo specchio d’acqua in esame, oggetto di successivo intervento di escavo.
Dal punto di vista dello stato di progetto, per quanto riguarda la riprofilatura con sedimenti provenienti
dall'escavo dei fondali marini, è previsto l'utilizzo di mezzi effossori, del tipo aspirante - refluente, in
grado di dragare il fondale fino alle profondità descritte e refluire a mezzo di una tubazione
(generalmente galleggiante) i sedimenti direttamente sulla parte emersa dell'arenile. Tali mezzi sono
idonei ad operazioni di dragaggio su fondali a profondità variabile tra i 2 e i 6 m s.l.m.m., in presenza di
sedimenti con prevalente frazione sabbiosa. L’area da dragare dovrà essere raccordata ai fondali
esistenti nelle aree adiacenti mediante scarpate con pendenza non superiore a uno su cinque,
mantenendosi comunque a debita distanza di sicurezza dalla linea di costa.
Dovrà essere utilizzato inoltre un mezzo dragante con emissioni sonore sottomarine inferiori a 160 dB e
durante la rotta dovrà essere eseguita un'osservazione puntuale del mare antistante per verificare la
possibile presenza di tursiopi /delfini. I mezzi impiegati per il trasporto del materiale dragato via mare, i
pontoni e gli altri mezzi adibiti al trasporto del materiale dragato, saranno contrassegnati con un numero
d'ordine, gli stessi devono essere iscritti al RINA.
Durante il trasporto via mare dovranno essere messi in opera tutti i sistemi necessari per ridurre al
minimo gli eventuali effetti sull'ambiente causati da elementi quali rumore, oli, carburanti ed altre
sostanze quali rifiuti ed acque reflue. Il versamento dei sedimenti per la riprofilatura del litorale avverrà a
mezzo di refluimento idraulico diretto, tramite un'apposita tubazione refluente (galleggiante o posata sul
fondale, collegata alla tubazione emersa posizionata sull'arenile).
Lo scarico dei sedimenti sull'arenile dovrà avvenire all'interno di vasche di refluimento, al fine di
contenere la dilavazione dei sedimenti e l'impatto sui fondali antistanti, preliminarmente predisposte con
mezzi meccanici, secondo quanto indicato negli elaborati grafici e le indicazioni impartite dal Direttore
dei Lavori nominato dall’ente committente.
Una volta riempita la vasca di versamento i sedimenti dovranno essere distribuiti mediante mezzi
meccanici, secondo le indicazioni della DL. Una volta completate le operazioni di versamento,
provenienti dall'escavo dei fondali marini, saranno effettuate, laddove necessario, le operazioni di
stendimento finale. In figura dieci successiva estratto del piano di dragaggio progettuale previsto.
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FIGURA 10 – ESTRATTO PLANIMETRIA AREA DI DRAGAGGIO
FONTE: ENTE COMMITTTENTE – PROGETTO ESECUTIVO
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VALUTAZIONI FINALI

Obiettivo prefissato della presente analisi è analizzare il livello di rischio bellico residuale potenzialmente
ascrivibile al sito progettuale, ambito territoriale ubicato sullo specchio d’acqua oggetto di analisi,
antistante all’arenile in località Marina di Bibbona, nel comune di Bibbona, in territorio provinciale di
Livorno, al fine di consentire alle figure responsabili del coordinamento della sicurezza in progettuale di
prevedere la necessità o meno di ulteriori interventi di antropizzazione o messa in sicurezza
convenzionale. Il Coordinatore della Sicurezza dovrà definire il livello di rischio bellico residuo ascrivibile
all’opera progettuale secondo due opzioni: A. Livello rischio bellico residuo generale “accettabile” - B.
Livello rischio bellico residuo generale “non accettabile”.
CIG: Z1A26C17EB

Tipologia: RELAZIONE TECNICA

ID doc: STE.VRB.SNB.LI.000001

Redatto: DOTT BRAGGION M.

Pagina N. 34 di 41

VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO – RELAZIONE TECNICA STORICO-DOCUMENTALE

SNB SERVICE SRL - VIA GIOVANNI BOCCACCIO N. 34/Q

PROGETTO LAVORI DI RIRPOFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SEDIMENTI MARINI A NORD

35128 PADOVA – ISCRIZIONE R.I. PADOVA N. - C.F/P.IVA: 04549280289

DI MARINA DI BIBBONA – COMUNE DI BIBBONA – PROVINCIA DI LIVORNO

E mail: info@snbsrl.it – Sito web: http://www.snbsrl.it

Gli strumenti a disposizione del Coordinatore della Sicurezza dell’opera in esame per una razionale
definizione del livello di rischio bellico residuo, applicabili in territorio nazionale sono i seguenti: a) Analisi
storiografica (studio storico preliminare); b) Analisi documentale complessiva (studio documentale
totale); c) Analisi strumentale integrativa eventuale (rilievo geofisico di campo).
 L’analisi storiografica del sito conferma un’attività bellica documentata svoltasi nel territorio occupato
dalle aree interessate dal presente progetto, ascrivibile prevalentemente ad attività campale ed ad
attività aerea marginale, come documentato da archivistica ufficiale. Il sito in esame presenta una
possibile seppur moderata criticità in termini di rischio residuo rinvenimenti anche in relazione alla
presenza di presidi e batterie costiere di difesa, utilizzate per fronteggiare possibili attacchi via mare.
 L’analisi documentale del sito presenta un ambito marino presumibilmente sottoposto ad interventi
antropici nell’epoca post bellica, sottoposto a periodiche operazioni di dragaggio, ripascimento o
rimaneggiamento, che ne hanno alterato il precedente piano alveo del periodo bellico esaminato. In
questa fase preliminare, alla luce dei dati storico-documentali acquisiti, in assenza di nuovi documenti od
interventi integrativi prevedibili, è possibile valutare il livello di rischio bellico residuo in modo indicativo,
in relazione alla tipologia di opere progettuali previste, secondo due ipotesi standard:


Livello di rischio bellico residuo accettabile (basso) nel caso d’interventi progettuali di scavo previsti

su strato di sedimentazione oggetto di scavo o rimaneggiamento in epoca post bellica, fino alle quote già
scavate o rimaneggiate;


Livello di rischio bellico residuo non accettabile (medio - medio alto) nel caso d’interventi progettuali di

scavo previsti su fondo alveo originario o su strato di sedimentazione non oggetto di scavo o
rimaneggiamento in epoca post bellica.
Si trasmette la presente relazione tecnica specialistica alla figura normativa preposta per le opportune
valutazioni finali di competenza, in ottemperanza alla normativa tecnica di riferimento, codificate come
descritto in precedente paragrafo tre.
Padova, 31 gennaio 2019.
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APPENDICE

9.1

MATRICE VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO ADOTTATA

Legenda:


RISCHIO BASSO = Procedura operativa adottata: Bonifica Occasionale (rinvenimento fortuito).



RISCHIO MEDIO = Necessitano approfondimenti ed integrazioni nel processo di gestione rischio.



RISCHIO ALTO = Procedura operativa adottabile: Bonifica Bellica Sistematica preventiva.
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9.2

FOTOGRAMMI PRINCIPALI ORDIGNI PICCOLO CALIBRO.
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9.3

FOTOGRAMMA PRINCIPALI ORDIGNI ITALIANI
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9.4

FOTOGRAMMA PRINCIPALI ORDIGNI TEDESCHI

9.5

FOTOGRAMMA PRINCIPALI ORDIGNI AMERICANI
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9.6

FOTOGRAMMA PRINCIPALI ORDIGNI INGLESI
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